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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PORZIONI DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATE IN VIA 
FOSSATA / VIA ALA DI STURA. VANTATA USUCAPIONE. VENDITA 
TRANSATTIVA A KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A. PER EURO 
33.907,50 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.   ***MODIFICATA PARZIALMENTE 
DA DELIBERAZIONE MECC. 2018 5276/131***  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

In forza di atto d’acquisto da società privata a rogito Segretario Generale dr. Francesco 
Incandela del 2 giugno 1994 rep. APA 645, pervennero al patrimonio della Città alcune 
porzioni di terreno ubicate in Torino, nei pressi di via Fossata, angolo via Ala di Stura, censite 
al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1105 particelle 674, 676, 678 e 680, meglio 
evidenziate in colore giallo nell’allegata planimetria. 

Tuttavia, la Città non ha mai acquisito il possesso di detti sedimi, che hanno continuato 
a rimanere all’interno della recinzione della confinante proprietà, costituita da uno stabilimento 
attualmente di proprietà di “Kerry Ingredients & Flavours Italia” S.p.A. - appartenente al 
gruppo irlandese Kerry Group - sito in via Fossata n°114, e censito al C.T. al foglio 1105 
particelle 183 e 186. La posa della recinzione predetta venne autorizzata con concessione 
edilizia prot. n. 1980-1-50092 in data 22 maggio 1980. 

Nell’interrato della porzione di terreno di proprietà comunale censita alla particella 676 
sono stati collocati due serbatoi interrati della capienza di 15.000 litri cadauno al servizio della 
centrale termica, ora dismessa. Stessa sorte di dismissione è toccata, a far data dalla fine 
dell’anno 2014, allo stabilimento che insiste sui terreni adiacenti. Dopo che per oltre 50 anni vi 
sono state concentrate le attività di produzione e deposito di aromi e additivi alimentari, 
annoverando tra i propri clienti anche importanti aziende del settore alimentare conosciute a 
livello mondiale, da qualche anno la Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A ha dovuto 
cessare definitivamente l’attività. 
 La situazione di occupazione esercitata senza un valido titolo giuridico per oltre un 
ventennio da parte della Kerry Ingredients & Flavours, ha indotto la stessa società ad eccepire 
l’intervenuta usucapione per possesso continuato ed ininterrotto.  

Nella fattispecie, dunque, potrebbe riscontrarsi un concreto animus possidendi da parte 
della società: l’assenza della consapevolezza di disporre dei terreni nel rispetto del diritto di 
proprietà altrui costituisce un elemento importante in sede giudiziaria, per l’eventuale lite che 
venisse dalla stessa promossa per l’accertamento dell’usucapione. 

Poiché agli atti di ufficio non è stata reperita documentazione alcuna comprovante atti di 
disposizione delle porzioni di terreno citate da parte della Città, non si dispone di prove atte a 
confutare l’usucapione palesata dalla proprietà confinante, sicchè potrebbe in effetti darsi per 
consolidato il possesso ininterrotto da parte della stessa e, conseguentemente, potrebbe risultare 
difficoltoso opporvisi. 

La società Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A.  si è, peraltro, mostrata disponibile 
ad addivenire ad una composizione amichevole della vertenza, mediante la stipulazione di un 
contratto di alienazione a titolo transattivo (per prevenire una lite – ex art. 1965 Codice Civile) 
delle porzioni di aree di cui trattasi Ciò, al fine di evitare l’instaurazione di una vertenza in sede 
giurisdizionale volta all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’intervenuta 
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usucapione, che, sebbene assistita da “fumus boni iuris”, potrebbe protrarsi per diversi anni, 
con conseguente esposizione a ingenti spese. 

Pertanto, considerato che, da verifiche effettuate, le ragioni sostenute dalla Società istante 
appaiono difficilmente contestabili in sede di giudizio e tenuto quindi conto dell’elevato rischio 
di soccombenza in quest’ultimo per la Città, sono state intavolate le necessarie trattative con la 
società irlandese e si è contestualmente richiesto al civico Ufficio Valutazioni Immobiliari di 
procedere alla stima dei sedimi - che, secondo il P.R.G. vigente, ricadono nella Zona Urbana di 
Trasformazione “Ambito 5.10/8 SPINA 4 –BREGLIO”, mentre la variante 200 al P.R.G.C. li 
colloca nell’”Ambito 5.200 SPINA 4 – FOSSATA – REBAUDENGO” – che, a valori di 
mercato, è stata determinata in Euro 137,00/mq. Attesa l’usucapione vantata dalla Società e 
valutato il fumus di soccombenza nella lite che venisse instaurata, nel caso di specie si ritiene 
applicabile la prassi, da tempo seguita dall’Amministrazione Comunale, di vendita dei sedimi 
in via transattiva al 50% del loro valore di mercato: il corrispettivo a carico della società 
acquirente ammonta dunque ad Euro/mq. 68,50, fuori campo I.V.A.  

Posto che la superficie delle aree oggetto del presente provvedimento è di mq. 495, la 
somma complessiva da corrispondere da parte della società ammonta, pertanto, ad Euro 
33.907,5, fuori campo I.V.A. 

Le trattative condotte con Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A hanno consentito di 
acquisire la disponibilità della medesima a corrispondere alla Civica Amministrazione la 
somma predetta per l’acquisto dei terreni, rimanendo a carico della stessa parte acquirente le 
spese di atto e conseguenti, nonché le spese di eventuale bonifica e gli oneri fiscali. 
 Attraverso la vendita transattiva, oggetto del presente provvedimento, si intende, 
pertanto, risolvere la questione come sopra delineata, essendosi consolidata - con il passare del 
tempo - una situazione di oggettiva non conformità dello stato di fatto con la titolarità giuridica. 
 La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, ben noto 
all’acquirente per averne da tempo la detenzione e senza prestare, proprio per tale ragione, 
garanzia per vizi. 

Alla luce di quanto precede, tenuto presente che l'articolo 14 del Regio Decreto 
2440/1923 riconosce implicitamente la possibilità per la Pubblica Amministrazione di 
concludere accordi transattivi (così come affermato da deliberazione della Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 26/pareri/2008 nella quale viene statuito 
che possono essere oggetto di transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito dell'attività 
di diritto privato della Pubblica Amministrazione", bensì anche le "obbligazioni pubbliche", 
purché sia garantita la miglior cura dell'interesse pubblico), considerato l’elevato rischio di 
soccombenza della Città in un’eventuale controversia giudiziaria, ed attesa la sussistenza dei 
presupposti per l'applicazione nel caso di specie dell'articolo 41, comma 1, n. 6 del Regio 
Decreto 827/1924, appare possibile procedere all’approvazione dell’operazione negoziale 
come sopra formulata. Si dà atto che i terreni in discorso sono stati inseriti nel Piano 
Dismissioni 2018-2020 approvato unitamente al Documento Unico di Programmazione 
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(D.U.P.) con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024) 
(rigo 55, anno 2018).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.4.2018 (mecc. 2018 00759/131); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 

30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Vista la Circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare la vendita transattiva a favore di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A, 

C.F. 04797390152, n° partita I.V.A. 01905590640, sede legale in Mozzo (BG) – 
Via Capitani di Mozzo n. 12/16 dei terreni identificati al Catasto Terreni della Città di 
Torino al foglio 1105 particelle 674, 676, 678 e 680 e meglio evidenziati in colore giallo 
nella planimetria allegata (all. 1), alle condizioni tutte di cui in narrativa e secondo 
l’impostazione negoziale ivi riportata; 

2) di approvare il corrispettivo di vendita ammontante ad Euro 33.907,5 (Euro/mq. 68,50) 
fuori campo I.V.A. , da versarsi integralmente in sede di atto da parte di Kerry Ingredients 
& Flavours Italia S.p.A.; 

3) di approvare che i suddetti terreni vengano ceduti liberi da ipoteche e trascrizioni 
pregiudizievoli, arretrati di imposte, tasse e liti pendenti, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano, ben noto alla Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A. per averne la 
detenzione da diversi anni, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli 
inerenti oneri e senza che la Città presti garanzia per i vizi della cosa (ex art. 1490 c.c.); 

4) di dare atto che le spese di atto e conseguenti, le spese di bonifica e gli oneri fiscali 
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saranno a carico di Kerry Ingredients & Flavours Italia S.p.A.; 
5) di demandare ai Dirigenti competenti l'adozione dei provvedimenti contabili ed esecutivi 

necessari; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267    

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Simonetta Cei 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 ottobre 2018. 
 
 

    












